
Più in alto, senza compromessi
Rising to the top, without compromise
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Nato per esaltare il Gelato,
la Pasticceria e la Pralineria, Pivot
è il nuovo punto di riferimento
per le vetrine verticali refrigerate.

Born to enhance Gelato, Pastry
and Pralines, Pivot is the new 
benchmark for vertical refrigerated 
display cases.

Perfetta visibilità
Spettacolo a 360 gradi
Stop alla condensa, grazie ai vetri a doppia 
camera riscaldati su ogni lato e al sistema anti-
fog, che elimina l’appannamento sulla porta dopo 
l’apertura. Le creazioni esposte risaltano in modo 
eccezionale grazie ai ripiani di nuova concezione, 
e vengono esaltate dall’illuminazione a 3 barre 
LED con luce diffusa e radente.

Perfect visibility
A 360-degree show
Stop condensation, thanks to the double-chamber 
heated glass on each side and the anti-fog system, 
which avoids fogging on the door after opening. 
Creations on display stand out in a sensational 
way thanks to the newly designed shelves, and are 
highlighted by the 3-bar LED lighting with diffused 
and grazing light.

Massimo volume espositivo 
Spazio alle emozioni
6 livelli espositivi consentono di sfruttare al massimo 
uno spazio senza impedimenti. Nelle versioni 
ventilate, l’evaporatore è integrato nel basamento, a 
vantaggio di un’esposizione ancora più generosa e 
libera da barriere, e di una pulizia formale che rende 
Pivot un oggetto di design unico.

Maximum exhibition volume
Space for emotions
6 display levels allow you to make the most of a space 
without hindrance. In the ventilated versions, the 
evaporator is integrated into the base for the benefit 
of an even more generous and barrier-free display and 
minimal lines that make Pivot a unique design object.

Conservazione senza paragoni
Tecnologie che fanno la differenza
L’avanzato sistema di refrigerazione, la perfetta 
distribuzione del freddo e il ripristino eccezionalmente 
rapido della temperatura dopo le aperture esaltano le 
qualità organolettiche e l’appeal dei prodotti esposti.

Facilità di manutenzione
Lunga vita alla vetrina
Accedere al condensatore per la manutenzione, 
senza l’utilizzo di utensili, non è mai stato così rapido 
e semplice.

Risparmio energetico
Eccellenza responsabile
I 4 vetri a doppia camera riscaldati, la chiusura 
automatica della porta con segnale acustico di 
apertura accidentale, e le luci a LED di ultima 
generazione consentono di contenere il consumo di 
energia elettrica.

Attenzione all’igiene e 
all’ergonomia
Prendersi cura delle persone
Le luci incorporate e l’accurato design di ogni 
elemento interno agevolano le operazioni di pulizia. 
Grazie alla maniglia integrata lungo l’intero lato della 
porta e alla chiusura automatica, utilizzare la vetrina 
è un gesto naturale per tutti.

Unparalleled conservation
Technology that makes the difference
The advanced refrigeration system, the perfect 
distribution of cold and the exceptionally rapid 
recovery of temperature after opening enhance 
the organoleptic qualities and appeal of products 
on display.

Ease of maintenance
Long live the display case
Accessing the condenser for maintenance, without 
the use of tools, has never been so quick and easy.

Attention to energy saving
Responsible excellence
The 4 double-chamber heated glasses, the 
automatic closing of the door with an acoustic 
signal of accidental opening, and the latest 
generation LED lights allow to minimize the 
consumption of electricity.

Attention to hygiene and 
ergonomics
Taking care of people
The built-in lights and the accurate design of each 
internal element facilitate all cleaning operations. 
Thanks to the integrated handle along the door 
side and the automatic closure, accessing the 
display case is a natural gesture for everyone.



La vetrina ideale  
per il servizio di asporto.

Perfetta per mettere in risalto
le creazioni più speciali, 
le novità e i prodotti di punta.

Perfect for highlighting the most 
special creations, the new pieces 
and the top products.

The ideal display case 
for take-away service.

Pronti, via. Senza imprevisti. 
Basta inserire la spina e Pivot è pronta per essere utilizzata. 
Come tutte le vetrine Ifi, ogni Pivot, prima di essere consegnata, viene sottoposta 
a collaudo elettrico funzionale. Le versioni gelato vengono testate in camera 
climatica per almeno 12 ore a condizioni estreme di temperatura e umidità. 

Ready, go. Without worries.
Just plug it in and Pivot is ready to be used.
Like all Ifi showcases, each Pivot, before being delivered, is submitted to 
functional electrical testing. The gelato versions are tested in a climatic chamber 
for at least 12 hours under extreme conditions of temperature and humidity.

Con Pivot, Ifi alza gli standard di qualità, 
prestazioni e design, garantendo 
l’eccellenza della refrigerazione anche
in condizioni ambientali estreme.

With Pivot, Ifi raises quality, 
performance and design standards and 
guarantees refrigeration excellence even 
in extreme environmental conditions.
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COLORI / COLOURS

TUTTO SU PIVOT / ALL ON PIVOT

Designed, engineered
and manufactured in Italy

Disegnata, progettata
e prodotta in Italia

CLASSE CLIMATICA / CLIMATIC CLASS   4

SERVIZI / SERVICES

Gelato / Pasticceria (ventilato)

Gelato (statico)

Pasticceria (ventilato)

Pasticceria / Pralineria con
controllo U.R. (ventilato)

Gelato / Pastry (ventilated)

Gelato (static)

Pastry (ventilated)

Pastry / Praline with R.U. 
control (ventilated)

T° -20°C / +2°C

T° -20°C / -10°C

T° +4°C / +8°C

T° +4°C / +8°C;

     +14°C / +18°C

T° -4°F / +35.6°C

T° -4°F / -14°F

T° +39.2°F / +46.40°F

T° +39.2°F / +46.40°F;

     +57.2°F / +64.4°F

mm / inches

H 1900

L 650-850

D 650

H 74.80”

L 25.59”-33.47”

D 25.59”

Ventilato / Ventilated
35°C / 95°F - 60% U.R.

Statico / Static

30°C / 86°F - 55% U.R.

Bianco / White

RAL 9002

Nero / Black

RAL 7021

MODELLI / MODELS


